
Con il patrocinio di

Storie ad Acquerello è il festival che 
trasporterà la città di Bergamo nell’atmosfera 
velata di questa tecnica pittorica. In un contesto 
storico e culturale di pregio, artisti tra i maggiori del settore coloreranno 
con il loro stile i luoghi più belli della città.

Il Festival si terrà sabato 24 e domenica 25 settembre 2022 e sarà articolato 
in due giornate ricche di appuntamenti: workshop, dimostrazioni, incontri 
con artisti e mostre di acquerello e illustrazione.

Organizzato da

CATALOGO DELLE MOSTRE
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CRISTINA BELLEMO
ANTONIO BONANNO
SILVIO BOSELLI
ALICE CALDARELLA
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MARGHERITA LEONI
LAURA MANARESI
GIOVANNI MANNA
GIOIA MARCHEGIANI
LORENZO NAIA
CHIARA NASI
ELEONORA PACE
ANNA PAOLINI
SONIA MARIA LUCE POSSENTINI
ROBERTA RANIERI
RICHOLLY ROSAZZA
ROBERTA ROSSETTI
VALENTINA SCAGNOLARI
DANIEL TORRENT
DANIELA VOLPARI
ILARIA ZANELLATO

CRISTINA BELLEMO
INVIDIO I PAPAVERI

Invidio la sfacciataggine dei papaveri.
Rispuntano caparbi ogni anno dove nessuno li aveva piantati.
Nascono senza che nessuno li abbia seminati.
Dicono impudenti la potenza della vita, la voglia di esserci. 
Nonostante tutti e tutto.
Sono vivi per il vento, e per il caso.
Non sono cura e amore che li hanno generati, ma sanno 
farsi amare per la loro sfrontata bellezza. Irresistibile 
nell’azzurro.
Stanno con nonchalance in mezzo all’oro e al lusso 
del grano, mica si vergognano nei loro abiti plebei, 
leggeri da rischiar di sembrare lisi. Non fossero così 
irriverentemente, e miracolosamente, rossi.
Oscillano sullo stelo fragilissimo, senza per questo 
rinunciare a innalzarsi, spavaldi, sopra le spighe 
corazzate, e agghindate da party mondano. Finché 
reggono, finché durano, che importa, senza 
stancarsi dell’incessante dondolio.
La duttilità che la vita crudele ci impone, pena l’essere 
spezzati subito come si metta fuori il naso, loro ce 
l’hanno proprio nel dna. Nascono già vaccinati a 
piegarsi, se serve, ma non per condiscendenza, o 
per resa. Mai.
Per spirito di sopravvivenza, piuttosto, per capacità 
d’adattamento. Per elasticità di visione.
Liberi, però, liberi.
Senza rinunciare a fare quello che vogliono, a crescere 
dove più gli piace, a metter su la testa per mangiarsi il 
mondo a sguardi e danze. E prendersene gioco anche, 
perché quando ci vuole ci vuole.
Stanno fieri, senza aver conosciuto padrini, protettori, 
tutor o prozie.
Senza aspettative da soddisfare, belli semplicemente 
perché lo sono.
Soli, si obietterà.
Può darsi. Io sospetto invece una segreta, e serrata, solidarietà 
tra loro. Nel riconoscersi appassionati dell’esistere.
Una setta che ha per dio la curiosità.
Vorrei il coraggio dei papaveri.
Me ne basta poco. Un pistillo appena.
Un pistillo.

CRISTINA BELLEMO



ANTONIO BONANNO SILVIO BOSELLI



ALICE CALDARELLA CANDIA CASTELLANI

“Il suono del silenzio” Sabir Editore. Di Sara Galli e Candia Castellani



CECILIA CAVALLINI LAURA CORTINOVIS

“AGEnda settimanale i coloridilaura 2023”,  “societa’ editoriale grafihe 
az



MARINA CREMONINI GIANLUCA GAROFALO

“Il faggio, per me”  “Alessandro Riccioni, Ed. Rrose SElavy



MARGHERITA LEONI LAURA MANARESILAURA MANARESI

DA L. manaresi, g. Manna, insieme, ageop ricerca



GIOVANNI MANNA GIOIA MARCHEGIANI

“BiodiversitA”  “TRATTO DA “IN UN SEME” Topipittori editore, 2021

“Wilderness, The words of John Muir”,  “The creative company



CHIARA NASI
LORENZO NAIA

GENTILE SIGNORE DELL’ULTIMO PIANO

Gentile Signore dell’ultimo piano,
che i conti sistemi e parli un po’ strano
quaggiù nel cortile mai ti si vede
tu che amministri non sai che succede!

A volte ti ostini con il campanello
e poi chiudi, lo sbatti, sigilli il cancello.
Il tetto è laddove ti senti sereno
non servono chiavi, è un arcobaleno.
Qualcuno è più basso o forse inesperto
adora il gelato e le corse all’aperto,
tu pensi spesso che io non comprendo
invece, se gioco, sorrido e apprendo.
Gentile Signore dell’ultimo piano,
io sono un bambino, non stringo la mano
non solo dei grandi è questo palazzo
oggi son bimbo, domani ragazzo.
La casa è di tutti, non devi scordare
chi è piccolo cresce, ma vuole sognare.

LORENZO NAIA

“You can calm this storm - The magical anchor”  “DI Dorota Stuker



ANNA PAOLINIELEONORA PACE

“L’abbandono”  “dalla serie ladybird



ROBERTA RANIERISONIA MARIA LUCE POSSENTINI

“E VEDi che ti mangi - cucina e sentimenti di puglia in 20 ricette illustrate”,  ROBERTA RANIERI, 2020
“La prima cosa fu l’odore del ferro”, sonia maria luce possentin, Ed. Rrose SElavy



ROBERTA ROSSETTIRICHOLLY ROSAZZA

“Nonni infarinati” di Rossella D’Agostino e Giancarla Colleoni, 
Mokki Space,, 2022



DANIEL TORRENTVALENTINA SCAGNOLARI

“Viajes en trenes de primera clase”  “Ed. +Triqueta. 2022

“lo stregatto -  alice nel paese delle meraviglie”  opera inedita



ILARIA ZANELLATODANIELA VOLPARI

“un amour americain”  “Marmaille & Co.





I l Mondo di Leonardo

Edizioni Rizzoli

Leonardo era, prima ancora che il grande pittore che conosciamo, un appas-
sionato osservatore della natura, ed uno scienziato che anticipò concetti che 
sono stati sviluppati solo di recente. Era affascinato dal grande mistero della 
Natura, e allo stesso tempo trascinato da un fortissimo desiderio di cono-
scenza. Nel corso della sua vita, egli ha incessantemente disegnato e scritto 
osservazioni, lasciando migliaia di fogli che testimoniano la ricchezza della sua 
anima e della sua visione. Non ha mai riordinato il suo lavoro in un’opera strut-
turata, i fogli nel tempo sono stati divisi e dispersi, e il suo immenso sapere è 
così rimasto nascosto per secoli. Soltanto di recente i suoi appunti sono stati 
riordinati e studiati, e si è visto che Leonardo aveva scoperto da solo fenomeni 
che sarebbero stati compresi soltanto molti anni più tardi.

Leonardo studiò per primo la nascita delle montagne, i movimenti dell’acqua e 
del vapore, la crescita delle piante, arrivando a conclusioni simili a quelle degli 
scienziati di oggi. Il suo metodo era unico e assolutamente moderno, perché 
metteva in relazione fenomeni diversi tra loro, ma che avevano delle somiglian-
ze: poteva paragonare il percorso del sangue nelle vene a quello dell’acqua di 
un fiume, e in base a questo formulare una teoria sui fluidi.
Capiva che la natura è una creatura vivente, che si trasforma in continuazione 
attraverso il movimento: intuì che tutto quello che accade nella vastità della 
natura si verifica, con gli stessi meccanismi, all’interno del corpo umano, che è 
come un piccolo universo.
Così, osservando le piccole cose, Leonardo ha svelato le grandi leggi della 
Natura.

Il libro Il mondo di Leonardo presenta le sue osservazioni sulla natura e mette 
in evidenza le connessioni tra i diversi ambiti di ricerca attraverso una selezione 
di grandi temi: l’acqua e l’aria, la terra e lo spazio, le piante, gli animali e il corpo 
umano. Le parole di Laura Manaresi e una scelta di citazioni dello stesso Leo-
nardo accompagnano il lettore alla scoperta di un affascinante sistema di pen-
siero, che si rivela alla vista attraverso le illustrazioni di Giovanni Manna, grandi 
tavole ad acquerello e sanguigna. L’illustratore accosta con immediatezza le 
sue personali riproduzioni dei disegni e dei dipinti di Leonardo ad immagini che 
rievocano il mondo naturale da lui osservato, in un alternarsi di dettagli e grandi 
visioni: montagne e piccoli fossili, alberi e foglie, corsi d’acqua e tempeste, 
animali e fiori portano ad una comprensione intuitiva e visiva del ciò che significa 
osservare il mondo, con gli occhi di Leonardo. 

LAURA MANARESI E
GIOVANNI MANNA 

Laura Manaresi è nata nel 1968 a Bologna, laureata 
in Lettere moderne, si è dedicata inizialmente alla storia 
dell’arte musiva, conducendo corsi di formazione in 
Italia, in Russia e in Grecia. Appassionata di viaggi, 
arte e letteratura, dal 1995 si è dedicata alla letteratura 
per l’infanzia, scrivendo racconti e guide per bambini 
tradotti in numerose lingue, per diversi editori italiani e 
stranieri: alterna la passione per la divulgazione della 
storia, della mitologia e delle tradizioni dei popoli a 
racconti di fiction. Si occupa di ideazione di progetti 
editoriali, corsi di formazione per educatori e laboratori 
per bambini. Insegna all’Accademia di Belle Arti di 
Firenze e presso la Libera Accademia d’Arte Novalia 
di Alba.

Giovanni Manna è nato a Firenze nel 1966. Ha 
frequentato corsi di incisione a Firenze e Bologna, 
pittura iconografica a Bologna, illustrazione a 
Sarmede e Venezia. Dal 1995 lavora nell’editoria 
per l’infanzia, utilizzando principalmente la tecnica 
dell’acquerello: si dedica anche all’incisione 
all’acquaforte. Ha pubblicato oltre cento titoli per 
numerose edizioni italiane e straniere, tra cui in Italia 
Rizzoli, Fabbri, Fatatrac, Mondadori, Salani, Piemme, 
Edizioni San Paolo, Messaggero di S.Antonio, C’era 
una volta, Cideb, EDB e nel mondo The Creative 
Company (USA), Barefoot Books (UK), Bohem 
Press (Zurigo), Grimm Press (Taipei), Editions Notari 
(Geneve), Tyrolia Verlag (Innsbruck): le sue edizioni 
originali sono state tradotte in numerose lingue. Nel 
2003 riceve il Premio Andersen italiano come migliore 
illustratore dell’anno. Nel 2012 è premiato con il 
Junior Library Guild americano. Insegna acquerello 
presso la Libera Accademia Novalia di Alba e presso 
la Scuola Internazionale di Illustrazione di Sarmede, 
paese della fiaba, la cui Fondazione Mostra organizza 
annualmente la Mostra Internazionale di Illustrazione 
Le immagini della fantasia.

Mostra delle illustrazioni originali del libro “Il Mondo 
di Leonardo” di  Laura Manaresi e Giovanni Manna























QUANDO LA LUCE RACCONTA SONIA MARIA LUCE 
POSSENTIN I 

Sonia Maria Luce Possentini è nata a 
Canossa il 20 luglio 1965 (RE), laureata 
in Storia dell’Arte e all’Accademia di Belle 
Arti di Bologna, è pittrice e illustratrice. 
Ha ottenuto borse di studio da Fondazione 
Magnani Rocca di Mamiano (PR) ed 
Olands Grafiska Skola.
Ha ricevuto premi e riconoscimenti in 
Italia e all’estero.
Lavora con case editrici italiane e estere. 
In America è rappresentata da MB Artist.
Nel 2014 e nel 2016 è presente nel 
prestigioso catalogo White Ravens 
(Germania).
Nel 2015 Premio Rodari
Nel 2016 Premio d’illustrazione per la 
letteratura ragazzi di Cento (FE).
Nel 2017 Premio Andersen come miglior 
illustratore.
Nel 2018 Premio MAM Maestri d’Arte e di 
Mestiere- Triennale di Milano.
Nel 2019 Selezionata al concorso 
Internazionale SilentBookContest
Nel 2019 premio Storia di Natale indetto 
dalla casa editrice Interlinea
Nel 2021 premio  Pierluigi Cappello con il 
libro Poesie nell’erba –AnimaMundi
Nel 2022 Premio Malerba terzo classificato 
con il libro la fioraia di Sarajevo orecchio 
acerbo editore.

Le tonalità di luce e i colori che risuonano 
tra le pagine degli albi illustrati dalla 
Possentini ovattano e evocano un 
tempo sospeso: talvolta questo tempo 
è sospeso nella memoria, altre volte 
invece si tratta di un tempo nostalgico. 
Sempre, comunque, questa illustratrice 
ci solleva e ci con-duce da un’altra parte, 
ci porta insieme a lei dove lei stessa 
è andata a cercare l’anima del testo. 
Ci  porta  nella  storia, certamente, 
ma anche in  luoghi   dell’anima   del   
lettore  che solo  la  poesia e certe 
sfumature di luce sanno evocare.
Lo stile della Possentini è tutto qui: nelle 
oscillazioni tra luce e poesia, tra bianco 
e colori in cui il nero fa da contrappunto 
che rafforza la luce; tra narrativa e poesia 
in cui la narrazione si fa di per sè poetica.

Di Teste Fiorite





















GRAFICA E IMPAGINAZIONE ANDREA CRUPI


